
ZHK UP
Unità di trattamento aria 

a sviluppo verticale
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GARANTIAMO 
ARIA MIGLIORE
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Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti per la climatizzazione e 

la ventilazione di alta qualità per tutte le applicazioni, dalle semplici applicazioni di 

comfort alle soluzioni di aria igienica e di processo. Euroclima è un’azienda industriale 

internazionale con 5 siti di produzione in Italia, Austria, India e Emirati Arabi Uniti e 

con un’area produttiva totale di quasi 40.000 m². La nostra competenza principale è la 

produzione e la distribuzione in tutto il mondo di unità trattamento aria di alta qualità 

e unità fan coil.

Cerchiamo di superare le aspettative dei nostri clienti attraverso l’innovazione, la 

qualità e un servizio completo. Euroclima ha attualmente oltre 450 impiegati. Inoltre, 

Euroclima ha una rete di distribuzione diversificata con uffici di vendita e assistenza 

in Europa, Asia, Medio Oriente, Nord Africa e Australia. I partner di cooperazione 

in vari paesi garantiscono lo sviluppo del mercato su scala nazionale e un supporto 

ottimale del service.

L‘AZIENDA 
Dal 1963 Euroclima è leader di mercato nei 
sistemi di climatizzazione e unità di climatiz-
zazione.
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Euroclima participates in the EPC 
programme for Air Handling Units 

(AHU) and Fan Coil Units (FCU); Check 
ongoing validity of certifi cate: www.eurovent-

certifi cation.com

I NOSTRI
CERTIFICATI
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QUALITÀ COLLAUDATA
Le unità di trattamento aria Euroclima ver-
ranno utilizzate secondo linee guida ben note 
controllate e certifi cate.

I dati delle unità sono garantiti dai vari certificati. Ciò vale sia per i componenti utilizzati 

che per le caratteristiche meccaniche della struttura.                

Le nostre unità sono stati testati sulle proprietà abitative secondo EN 1886 dal TÜV 

Süd.

Per applicazioni igieniche e ospedaliere, dove è essenziale aria pulita 

per zone critiche Euroclima ha sviluppato opzioni innovative e uniche 

per confermarsi alle regolamentazioni restrittive come le VDI 6022, le 

DIN 1946-4, le SWKI 99-3, le ONORM H 6020 o le HTM 03-01 NHS. Inoltre, unità 

installate in zone pericolose possono essere certificate da organismi terzi in accordo 

con le direttive 2014/34/EU.

Il regolamento Europeo EU No. 1253/2014 è l’implementazione dei requisiti per la 

progettazione ecocompatibile della direttiva Europea 2009/125/CE per le unità di 

ventilazione non residenziali. Le unità da trattamento aria della Euroclima sono adatte 

a questi standard.

In aggiunta alle certificazioni di gestione della qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e BS OHSAS 18001:2007 in vigore in tutte le ns. strutture Euroclima ha una politica 

di miglioramento continuo dei propri processi amministrativi e produttivi per fornire 

prodotti di alta qualità e affidabilità in grado di soddisfare i ns. clienti. Perché ogni 

progetto è unico, ogni paese ha le proprie leggi e regolamenti, ogni costruzione dei 

propri vincoli, Euroclima partecipa ad un numero di programmi di certificazione 

internazionali relativi alla qualità e alle prestazioni, igiene e consumi energetici. 

Le nostri unità sono etichettato con il marchio CE ai sensi del regolamento UE 

765/2008. Con la marcatura CE, il fabbricante indica che il prodotto è conforme con il 

secondo la direttiva di armonizzazione appropriata da rispettare “requisiti di base” a.
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ZHK UP
FLUSSO ARIA VERTICALE
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La nostra soluzione al minimo
spazio disponibile
Dimensioni compatte per vostri applicazioni.

Le unità Euroclima ZHK UP sono state sviluppate per portare aria fresca nel tuo edificio 

nel modo più economico possibile e con il minimo ingombro. Tutti i componenti 

sono stati selezionati sulla base di un rapporto prezzo/prestazioni ottimale e le parti 

operative sono state adattate alle attuali linee guida di sicurezza. L'unità ZHK UP 

funzionano con ventilatori EC ad alte prestazioni ad alta efficienza energetica, filtri a 

tasche in fibra di vetro sul lato dell'aria di rinnovo e di espulsione e recupero del calore 

ad alta efficienza scambiatore a piastre in controcorrente.

Grazie al suo design compatto con scarico e aspirazione verticali, è adatto ZHK UP 

è ideale per l'uso dove lo spazio è limitato. Il suo design stretto e allo stesso tempo 

basso significa che l'unità può essere facilmente integrato in ambienti esistenti senza 

ulteriori modifiche strutturali. Le unit?a possono essere fornite come monoblocco o 

come singole sezioni.

L'unità ZHK UP sono la prima scelta per il tuo clima interno in edifici per uffici, scuole, 

hotel, aeroporti, centri commerciali, studi fitness, ecc.

I dati sulle prestazioni della serie ZHK UP e le proprietà meccaniche sono stati testati 

in un centro di prova indipendente secondo EN13053 e EN1886 e sono certificati 

secondo EUROVENT. 

ZHK UP
FLUSSO ARIA VERTICALE
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ZHK UP
STRUTTURA DELL‘ UNITÀ

I componenti con colore possono essere selezionati come opzioni.
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ZHK UP
6/4,5 9/4,5 9/6 12/6

A mm 2080 2080 2690 2690
B mm 710 1015 1015 1320
H mm 1372,5 1372,5 1677,5 1677,5

H1 mm 1452,5 1452,5 1757,5 1757,5
a mm 507,5 507,5 660 660
b mm 1065 1065 1370 1370
c mm 507,5 507,5 660 660

m³/h 1.600 2.500 3400 4800

Unità compatte standardizzate
tuttavia decidi tu sulla configurazione! 

L' unità ZHK UP sono disponibili fino a 4.800 m³/h.

Per risparmiare tempo in lavori di montaggio in loco, l'unità può essere consegnato in un 

unico pezzo come monoblocco. Se devi portare l'unità attraverso piccole aperture, può 

anche essere smontato in 2 o 3 parti.

Decidi tu come configurare l'unità. Hai bisogno di una batteria di raffreddamento o 

di riscaldamento? La situazione richiede protezione antigelo o sono richiesti piedini 

regolabili come opzione? Siamo felici di farlo perché noi di Euroclima non perdiamo mai 

di vista le esigenze dei clienti nella standardizzazione a costi ottimizzati di un prodotto. 

Inutile dire che l'unità ZHK UP soddisfa naturalmente i requisiti di VDI 6022.

Le unità di trattamento aria Euroclima è disponibile con comandi montati in fabbrica, 

tra cui:

 » il pannello di controllo completo

 » le periferiche di controllo

 » le unità sono testati e pre-assemblate in fabbrica, che si traducono in un’elevata 

affidabilità, risparmio di tempo e senza problemi di messa in servizio  per i nostri 

clienti

 » Climatix IC Cloud accesso remoto (opzionale) 

Dimensioni dell' unità 
Dimensioni esterne del dispositivo 
Dimensioni esterne del dispositivo 
Dimensioni esterne del dispositivo 
Dimensioni esterne del dispositivo 
Dim. in lung. aria scarico a sinistra 
Dim.in lung. scambiatore a piastre 
Dim. in lung. aria mandata a destra 
Portata d'aria

* si applica alla configurazione standard 300 Pa ext. premendo 
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ZHK UP

LA NOSTA
SOLUZIONE DETTAGLIATE

Eccellente accessibilità attraverso porte su tutta l'altezza dell'alloggiamento. 
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LA NOSTA
SOLUZIONE DETTAGLIATE

Sezioni ventilanti

» Ventilatore con motore EC

Sezioni di riscaldamento/raffreddamento

» Riscaldamento/condensatore H2O/glicole

» Raffredamento H2O / glicole / evaporatore diretto

Sezioni di recupero energia

» Scambiatori di calore a piastre ad alto rendimento 

   (scambiatori di calore a piastre in controcorrente)

Sezioni fi ltri

» Filtri tascabili

Quadro di comando e regolazione

» Già previsti i morsetti per l’alimentazione principale e per i componenti a cura dell’installatore

» Sezionatore principale per ciascun componente della regolazione

» Dispositivi di protezione

» Il dispositivo di controllo è program-mabile attraverso azionamento ad un tasto con display grafico

» Interfaccia PGU

»  Livello operativo manuale/di emergenza

» Accesso remoto Climatix IC Cloud (opzionale)

» interruttore di riparazione

» Misuratore di portata volumetrica (analogico/digitale) 
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ZHK UP
DESCRIZIONE TECNICA

La serie ZHK UP è una struttura senza telaio e modulare con un telaio di base integrato in lamiera d'acciaio zincato 

e profili continui in alluminio. La costruzione è costituita da un pannello di alloggiamento a doppio guscio con uno 

spessore di 50 mm, costituito da una copertura interna e una copertura esterna amovibile, separate termicamente 

da profili ad innesto in PVC. Per l'isolamento dei dispositivi viene utilizzata lana minerale non infiammabile (classe 

di protezione antincendio 0 secondo ISO II 82.2 e A1 secondo DIN 4102), ideale per l'isolamento acustico e termico. 

Opzionalmente sono disponibili vari tipi di isolamento con densità fino a 150 kg/m³. Euroclima utilizza per i pannelli 

lastre fino a 1,5 mm di spessore. 

Le nostre unità sono dotate di porte di ispezione e manutenzione nello spessore del pannello. Le ante delle porte 

sono separate termicamente all'interno e all'esterno da telai in plastica. Per il fissaggio delle ante utilizziamo cerniere 

regolabili in zinco pressofuso. Tutte le maniglie delle porte sono dotate di serratura.

Tutti i materiali utilizzati sono stati testati da un istituto di prova autonomo per i requisiti della VDI 6022 e sono 

risultati buoni.

Dati carpenteria (MB ZHK INOVA) certificate secondo EN 1886:

 » Resistenza della struttura: classe D1

 » Perdite della struttura –400 Pa: classe L1

 » Perdite della struttura +400 Pa: classe L1

 » Perdite per bypass filtri: classe F9

 » Trasmittanza termica: classe T2

 » Fattore ponte termico: classe TB2 

 » Abbattimento acustico Rw (secondo DIN52210-03): 36dB

 » Isolamento acustico del pannello certificato secondo EN 1886 e EN ISO 3744:

Frq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt. dB 15 23 31 33 35 36 45

 » Dati di prestazione certificati secondo DIN EN 13053
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Esecuzione "Igiene" (in aggiunta allo standard)

» Tutti i componenti estraibili

» Pannello del pavimento dove necessario realizzato come una vasca con design inclinato a 3 volte

» Giunti dei pannelli all'interno con mastice fungicida permanentemente elastico, stuccatura senza giunzioni 

» e a tenuta di vapore

» Costruito secondo DIN 1946-4 / VDI6022 / SWKI / ÖNORM... 
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NEL TUTTO IL MONDO
PROGETTI DI PRESTIGIO

HILTI INNOVATION CENTER - LIECHTENSTEIN

LOACKER - AUSTRIA

INFINEON

KASHAGAN ÖLPLATTFORM - KASACHSTAN

JABER AL AHMED AL JABER AL SABAH HOSPITAL KUWAIT HOLY HARAM MOSQUE MEKKAH - SAUDI ARABIA

CRUISERS, FERRIES, YACHTS, TANKER - WORLDWIDE PARCO DELLA MUSICA - ITALIA
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PARCO DELLA MUSICA - ITALIA
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MARINE
CUSTOMIZED AIR HANDLING SOLUTIONS

FOR MARINE & OFFSHORE APPLICATIONS

AIRWALL
SHUT-OFF, MIXING AND BALANCING DAMPERS

ASEPSIS
HYGIENIC AIR HANDLING UNITS

T1/TB1
optional

fully washable & free cold bridge design
for food and low temperature applications

FI
HYGIENIC AIR HANDLING UNIT

FULLY WASHABLE UNITS FOR FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY

ETA POOL
Schwimmbadentfeuchtungsgerät

ETA MATIC
CONTROL SYSTEM FOR AIR HANDLING UNITS

intelligent unit mounted controls
for comfort, hospitals and industrial applications

ZHK INOVA
Frei konfi gurierbare Klimazentralgeräte

ZHK FLAT
CUSTOMIZED FLAT UNIT

SOLUTIONS FOR  FALSE CEILING INSTALLATION

DX CIRCUIT
REFRIGERANT COOLING SYSTEM 

FOR AIR HANDLING UNITS

FAN COIL UNITS

AirSanitizer
ZHK INOVA

+ KonAir

ZHK EfficiencyModule
Hydraulic module for high 

efficiency circuit systems

ZHK NANO
 COMPACT AIR HANDLING UNIT

PACKAGED ENERGY RECOVERY SOLUTIONS WITH INTEGRATED CONTROL

HAY DRYER
DEHUMIDIFICATION UNIT WITH REGULATION 

& REFRIGERATION CIRCUIT 
FOR VENTILATION & DRYING OF HAY

Euroclima group factories

Euroclima product catalogues

Euroclima Giugno 2022
Due to it’s commitment of continuous product development 
and improvement, Euroclima reserves the right to change
specifi cations without notice.


